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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per l’ incarico di Assistente Amministrativo - Progetto  

“LA SCUOLA A CASA DI OGNI ALUNNO” TITOLO MODULO LEZIONI SMART E AULE 

VIRTUALI PER INSEGNARE E IMPARARE ON LINE 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20  CUP: J22G20000550007 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico Prot.N.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo; 

VISTA l’Autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10438 Roma, 05/05/2020 del progetto 

codice 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20 per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto   del 13/12/2020, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 47 del 24/04/2020 di partecipzione al Progetto FESR PON 

Smart Class 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 24/04/2020 di adesione al progetto FESR PON 

Smart Class; 

VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione al Bilancio prot. n. 2964 del 11/05/2020;  

CONSIDERATO l’Avviso di reperimento assistente amministrativo  per il progetto in oggetto giusta prot. 3215  

del   21/05/2020; 

VISTO  il verbale di valutazione dei curricula,   redatto della  commissione  appositamente costituita e    

presieduta dalla Dirigente Scolastica, per la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli ed esperienze  giusta prot.3403   del  29/05/2020 
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DECRETA 

 

l’assegnazione provvisoria dell’incarico di Assistente Amministrativo alla Sig.ra Marrone Maddalena.    Eventuali 

reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale 

termine  la seguente assegnazione diverrà  definitiva. 

 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano  
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